
ESTREMI 

DELL'ATTO OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA MODALITÀ SCELTA CONTRAENTE

decreto n. 5 del 

19.01.2015

Elaborazine cedolini stipendi e 

compensi dipendenti ARLeF. 

Rateo anno 2015. CIG 

ZC604EC4BE.

Impegno di spesa a favore di Gedel Srl in ragione del 

rateo calcolato a valere fino alla scandenza 

contrattuale per il servizio di elaborazione cedolini 

stipendi e compensi dipendenti e collaboratori.

€ 1.300,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 12 

del 27.01.2015

Fornitura servizio sostitutivo 

mensa. CUP D23D13000280002. 

CIG ZBB12E6359

Adesione a convenzione CONSIP per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei e impegno di spesa relativo.
€ 3.675,36

Art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488

decreto n. 20 

del 06.02.2015

Rinnovo abbonamenti riviste. CIG 

Z621317053

Impegno di spesa a favore di Maggioli SpA per rinnovo 

di n. 2 abbonamenti, in particolare "RU - Risorse 

umane nella P.A." + Newsletter online "RU online 

news" nonché "Appalti e contratti".

€ 354,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 26 

del 16.02.2015

Manutenzione estintori. CIG 

Z7D131A99B. CUP 

D23D13000280002

Affidamento servizio di manutenzione a FE Friuli 

Estintori e impegno di spesa. € 48,80

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.Reg. 5 ottobre 

2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 31 

del 24.02.2015

Conservazione sostitutiva 

documenti informatici.

Approvazione Convenzione per la disciplina del servizio 

per la conservazione sostitutiva dei documenti 

informatici a norma unitamente ai rispettivi allegati 

sub "A" (Manuale di conservazione e relativi allegati 

Classi documentali) e sub "B" (Manuale di 

conservazione Insiel).

€ 480,00

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

decreto n. 34 

del 03.03.2015

Corsi di formazione gestione del 

personale. CUP 

D23D13000280002. CIG 

ZD01364EBC

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale prot. n. 184 del 02/03/2015 col quale si è 

affidato alla ditta Publika s.r.l. il servizio di formazione 

in materia di aggiornamento sulla gestione del 

personale del Comparto Regioni ed Enti locali.

€ 1.750,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n.0216/Pres.    

decreto n. 35 

del 03.03.2015

Servizio di abbonamento a 

portale internet sulla pubblica 

amministrazione.

Formulazione specifico ordine di acquisto a favore di 

Cel commerciale s.r.l. per il servizio di abbonamento a 

portale internet sulla pubblica amministrazione 

denominato Paweb, con relativo impegno di spesa.

€ 1.624,55

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 della legge 

94/2012 (legge di conversione del d.l. 52/2012)  

decreto n. 49 

del 18.03.2015

Realizzazione CD e DVD in lingua 

friulana, rimborso spese SIAE. 

CUP  D28F12000160002. CIG 

ZF211E5652

Approvazione spese sostenute da Artevideo s.n.c. per 

pagamento diritti d'autore SIAE di cui alla 

comunicazione prot. n. 195 del 05/03/2015 € 397,11

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2015 (DAL 01.01.2015-30.06.2015)



decreto n. 64 

del 08.04.2015

Fornitura materiale promozionale 

in lingua friulana, apposizione 

ulterioriore scritta per 

realizzazione penne. CUP 

D23D13000280002. CIG 

Z7B13D2D56

Approvazione modifica della scritta inizialmente 

prevista sulle penne facenti parte del materiale 

promozionale (vedasi decreto n. 234 del 11/12/2014).
€ 549,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 della legge 

94/2012 (legge di conversione del d.l. 52/2012)  

decreto n. 65 

del 09.04.2015

Costituzione comitato 

temporaneo Alpin Space.

Adesione al comitato temopraneo Alpin Space per 

predisposizione candidatura del progetto ALP4EU e 

rimando a successivo decreto per impegno di spesa.

Art. 2 Statuto ARLeF e deliberazione CDA ARLeF n. 15 

del 09/04/2015

decreto n. 83 

del 08.05.2015

Manifestazione culturale 

"Strolic". CUP D23D13000280002. 

CIG Z15144C68C

Approvazione contratto per corrispondenza 

commerciale prot. n. 387 del 08/05/2015 col quale si 

affida all'associazione culturale Vicino/lontano il 

servizio relativo alla manifestazione culturale "Strolic".

€ 610,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n.0216/Pres. 

decreto n. 93 

del 22.05.2015

Servizio di gestione del personale 

dell'ARLeF. CUP 

D23D13000280002. CIG 

ZC814A808D

Approvazione documento di stipula prot. n. 428 del 

22/05/2015 relativo  all'accettazione dell'offerta 

presentata da Gedel s.r.l. per la gestione del personale 

dell'ARLeF e impegno di spesa.

€ 9.516,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 7 e ss. del D.P.Reg. 

5 ottobre 2010, n. 216/Pres. Art. 7, c. 2 della legge 

94/2012 (legge di conversione del d.l. 52/2012)  

decreto n. 98 

del 04.06.2015

Spese per consumo energia 

elettrica e gas metano. CIG 

Z6A0C27770 (energia elettrica). 

CIG Z6D0C2783F (gas metano)

Impegno in via presuntiva a favore della società AMGA 

Energia e Servizi Srl per il pagamento dei consumi di 

energia elettrica e gas metano nell'anno corrente. € 3.000,00

Art. 125 del D.Lgs. 163/2006

decreto n. 109 

del 16.06.2015

Affidamento incarico al dott. 

Mauro Tubetti. CUP 

D23D13000280002

Approvazione contratto col dott. Mauro Tubetti, 

recante l'incarico di collaborazione professionale al 

fine di ideare, creare e realizzare jingles quali 

supporti/strumenti didattici sulla storia del Friuli.

€ 600,00

art. 7 del D.lgs. 165 del 2001 e art. 7 del D.P. Reg. 331 

del 2009   


